ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
dell’Emilia – Romagna

* * *

Deliberazione n. 79 dell'8/10/2008
Questo giorno 8 (otto) ottobre 2008 (duemilaotto), presso la sede di Via Po n.
5 in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto
segue.
Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni
Sindacali. Modifica della dotazione organica di ARPA.
RICHIAMATI:
- il Verbale di concertazione in materia di politiche occupazionali 2008-2010.
Integrazione e modifica degli accordi tra ARPA e OO.SS. e RSU Aziendali rep. n.
136/2007 e rep. n. 140/2007 in materia di politiche occupazionali 2007-2009
siglato da ARPA e OO.SS. e RSU Aziendali il 21/3/2008, rep. n. 147;
- la D.D.G. n. 47 del 18/04/2008 “Direzione Amministrativa. Area Sviluppo
Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Presa d’atto dell’Integrazione al
Protocollo regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario e
valorizzazione delle esperienze lavorative nelle aziende ed enti del SSR,
sottoscritta in data 18 marzo 2008 e trasmessa con nota prot. 77200 del 20
marzo 2008. Programmazione triennale del fabbisogno di personale di ARPA per il
triennio 2008-2010. Integrazione al Regolamento per l’accesso dall’esterno agli
impieghi di ARPA approvato con DDG 68/2006” che tra gli altri:
- approva il piano delle stabilizzazioni mediante assunzione a tempo
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indeterminato del personale assunto con contratti a tempo determinato, con
contratto di formazione e lavoro, nonché appartenente alle categorie protette;
- approva il piano di graduale stabilizzazione del restante personale precario
(co.co.co., consulenti con partita IVA, borsisti);
- approva la programmazione triennale del fabbisogno di personale relativamente
agli anni 2008, 2009 e 2010;
- il Verbale di concertazione in materia di politiche occupazionali 2008-2010.
Integrazione dell’Accordo tra ARPA ER e OO.SS. e RSU Aziendali rep. n. 147/2008
siglato da ARPA e OO.SS. e RSU Aziendali il 23/7/2008, rep. n. 148;
-la D.D.G. n. 78 dell'8/10/2008 “Direzione Amministrativa. Area
Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Integrazione della programmazione
triennale del fabbisogno di personale di ARPA per il triennio 2008-2010 di cui
alla DDG 47/2008” che tra gli altri:
- approva l’attuazione della fase 3 del piano di graduale stabilizzazione del
personale precario presso ARPA ER mediante l’indizione di n. 12 procedure
selettive pubbliche, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato,
ciascuna per la copertura di n. 1 posto;
- integra la programmazione triennale del fabbisogno di personale di ARPA per
gli anni 2008, 2009 e 2010;
- dà atto che la dotazione organica, già determinata con D.D.G. n. 48 del
18/04/2008, dovrà essere adeguata in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale e con il bilancio pluriennale e annuale di
previsione;
RITENUTO:
- di dover procedere, al fine di dare attuazione alle politiche occupazionali
definite nelle suddette D.D.G. n. 47 del 18/04/2008 e D.D.G. n. 78
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dell'8/10/2008, alla revisione della dotazione organica mediante cancellazione
dei posti che si sono resi vacanti e disponibili e istituzione di nuovi posti,
e specificamente di cancellare:
- n. 3 posti di dirigente del ruolo sanitario
- n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario esperto
- n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario
- n. 1 posto di dirigente del ruolo professionale
- n. 1 posto di dirigente del ruolo tecnico
- n. 4 posti di collaboratore tecnico professionale esperto
- n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale esperto
- n. 2 posti di coadiutore amministrativo esperto
e specificamente di istituire:
- n. 12 posti di collaboratore tecnico professionale
- n. 6 posti di assistente tecnico
- n. 2 posti di coadiutore amministrativo
RITENUTO PERTANTO:
- di dover procedere alla modifica della dotazione organica di ARPA come
ridefinita nell’allegata tabella (Allegato A) che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
VISTI:
- la L.R. n. 44/95 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell’ARPA dell’Emilia-Romagna” ed in particolare:
- l’art. 11 “Regolamento”;
- l’art.13 “Dotazioni per il funzionamento dell’ARPA”;
- il Regolamento di ARPA approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
1424 del 02/08/2002, ed in particolare:
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- l’art. 12 “La dotazione organica di ARPA”;
- in materia di dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni:
- l’art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- gli artt. 10, 11 e 58 della L.R. n. 43/01 recante “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
DATO ATTO:
- che la presente modifica della dotazione organica di ARPA viene attuata nel
rispetto dei vincoli economici stabiliti dall'art. 1 comma 565 lett. c) della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), vincoli confermati
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), che prevede che
gli enti del SSN predispongano un programma annuale di revisione delle
consistenze di organico, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva del
personale;
- che la presente modifica della dotazione organica di ARPA viene attuata nel
rispetto dell’art. 12 del Regolamento di ARPA che stabilisce che "il Direttore
Generale provvede con apposito atto alla determinazione della dotazione
organica di ARPA che, avendo natura dinamica, è soggetta a revisione qualora
esigenze organizzative lo rendano necessario. Il Direttore Generale può
procedere alla revisione della dotazione organica con i vincoli derivanti dalle
capacità di bilancio di ARPA, dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti attribuiti all'Agenzia e dalle direttive in materia
impartite dalla Giunta Regionale";
SU PROPOSTA:
- della Responsabile dell’Area Sviluppo delle Risorse Umane e Relazioni
Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi, la quale ha espresso il proprio parere
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favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto
deliberativo;
ACQUISITI:
- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana
Razzaboni;
- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna;
DATO ATTO:
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. n. 32/93, la Dott.ssa Maria Rita
Mencacci, responsabile della U.O. Sistemi di Valutazione e Relazioni Sindacali
dell’Area Sviluppo delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica della
dotazione organica di ARPA come ridefinita nell’allegata tabella (Allegato A)
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Prof. Stefano Tibaldi)
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